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All'USR Colobrio
direzione-colobrio@istruzione.it

All'AT di Reggio Colobrio
usp.rc@istruzione.it

A tutle le lstituzioniscolostiche dello cittò metropolitono di R.C
scuole.rc @istruzione.it

Atti/olbo/silo web

Oggetto: Azione di informozione, comunicozione e pubblicizzozione. Fondi Strutturoli
Europei - Progrommo Operotivo Nozionole "Per lo scuolo, competenze e
qmbienti per l'gpprgndimento" 2014-2020 - Asse ll - lnfrqstrvttare per
I'istruzione - Fondo Europeo di Svi/uppo Regiono/e /FESR/ - REACI EU. Asse V

- Priorilo d'investimento: l3i- (FESR) "Promuovere il superomento degli effetti
dello crisi nel contesto dello pondemio di COVID-I9 e delle sue
conseguenze socioli e preporore uno ripreso verde, digitole e resiliente
dell'economio" - Obiettivo specifico l3.l: Focilitore unq ripreso verde,
digitole e resiliente dell'economio - Awiso pubblico prot.n. 38007 del 27
moggio 2022 "Ambienti didottici innovotivi per lo scuolo dell'infonzio". I3.1.5

- "Ambienti didotticiinnovotivi per le scuole dell'infonzio"
Codice Progetlo: 1 3.1.5A-FESRPON-CL-2O22-18O
CUP: J24D22000670006

It DIRIGENTE SCOLASIICO

l'Avviso pubblico prot. n. AOODGABMI/38007 del 27 moggio 2022
"Ambienii didottici innovotivi per lo scuolo dell'lnfonzio";

VISTO

VISTA

VISTO

lo condidoturo n. 1087529 del 1410612022 presentoto doll'lstituzione
Scolostico;

il decreto direttoriole del ll .08.2022 di opprovozione delle groduotorie;





VISTA

VISTE

lo noto outorizzotivo Prot. AOOGABMI - prot. n. 72962 del 05/09/2022 dt
formole outorizzozione del progetlo presentoto do questo lstituzione
Scolostieq, con codice identifisqtivq 13,'1,5A-FESRPON-Ct-2022-180
importo outorizzoto € 25.000,00;

le Disposizioni ed lstruzioni per I'ottuozione delle iniziotive cofinonziote do
PON FSE-FESR 2OI 4_2020;

RENDE NOTO

che questo lstituzione Scolostico è stoto outorizzolo od ottuore il seguente progelto:

ll presenie ovviso oi fini dello pubblicizzozione, dello sensibilizzozione ed o goronzio di

visibilitò, trosporenzo e ruolo dell'Unione Europeo e per diffondere nell'opinione

pubblico lo consopevolezzo del ruolo delle lstituzioni, con porticolore riguordo o quelle

Europee, viene pubblicoto sul sito web dell' istituto www.ic monlebellomotto.edu.il

Soline Joniche, 09 Settembre 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
.sso Morgherito Sergi
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Sottoozione Codice Proqetto Titolo prooetto lmporto outorizzoto
l3.r .5A l 3. r .sA-FESR PON-C L -2022-1 80 Ambienti didoltici

innovotivi per lo

scuolo

dell'infonzio

€ 25.000,00


